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COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona

SEGRETERIA SERVIZIO URBANISTICA

DECRETO DIRIGENZIALE
Numero: 10 Data: 22/03/2010

OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE AL REGOLAMENTO PER GLI 
ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI ED ECOGRAFICI APPROVATO CON 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.138 DEL 20/06/2009.



OGGETTO:  DISPOSIZIONI  ATTUATIVE  AL  REGOLAMENTO  PER  GLI 
ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI ED ECOGRAFICI APPROVATO CON DELIBERA 
DI CONSIGLIO COMUNALE N.138 DEL 26/06/2009.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

PREMESSO  che   con  delibera  di  consiglio  Comunale  n°  138  del  26/06/2009,  al  fine  di  disciplinare  le  fasi  
dell'assegnazione  dell'onomastica  stradale  e  della  numerazione  civica,  è  stato  approvato   il  “Regolamento  per  gli  
adempimenti toponomastici ed ecografici”;

CHE tale regolamento oltre a recepire le leggi  nazionali o regionali  in materia,  demanda a successive disposizioni  
attuative il compito di definire le regole operative necessarie alla sua attuazione;

CHE il  regolamento di cui  sopra è strettamente legato al Regolamento per i dati territoriali  approvato con atto di 
Consiglio Comunale n° n. 139 del 26/06/2009 in quanto quest'ultimo dispone quali sono i dati strategici da gestire dai 
vari servizi dell'Ente e la toponomastica risulta essere uno di questi;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario stabilire delle norme sia per l'attribuzione della numerazione civica 
che per l'implementazione delle informazioni nel sistema informativo del Comune di Jesi;

CHE  le  disposizioni  elencate  nel  documento  avente  per  oggetto:  “Disposizioni  attuative  al 
Regolamento  per  gli  adempimenti  Toponomastici  ed  Ecografici  approvato  con  Delibera  di 
Consiglio Comunale n° 138 del 26/06/2009,” formato di n° 19 articoli e contenente cinque schemi 
grafici che hanno lo scopo di:
-censire i processi tecnico/amministrativi coinvolti nelle attività di aggiornamento;
-elencare gli strati informativi da aggiornare;
-definire i soggetti deputati all'aggiornamento degli stessi;
-la tempistica;
-le caratteristiche dimensionali delle targhe stradali e delle targhette di numerazione civica.

RITENUTO approvare le disposizioni   di  cui al  sopracitato  Regolamento per gli  adempimenti 
Toponomastici  ed   Ecografici  ,  dando  atto  che  le  stesse,  dovranno  essere  tempestivamente 
aggiornate  ad ogni  cambiamento  legislativo  e/o  procedurale  e  ad ogni  variazione  organizzativa 
interna dell'Ente al fine di salvaguardare i principi generali dettati dal già citato “Regolamento per 
la Gestione dei dati  territoriali”;.

DECRETA
1) di approvare le disposizioni  attuative al Regolamento per gli  adempimenti  Toponomastici  ed 
Ecografici  approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 138 del 26/06/2009” , redatto dal 
Servizio  Urbanistica-Ambiente  – U.O.S Ufficio  SIT- allegato  al  presente  atto  a  formarne  parte 
integrante e sostanziale;

2) di dare atto che  che le disposizioni , dopo l'approvazione , dovranno essere tempestivamente 
aggiornate  ad ogni  cambiamento  legislativo  e/o  procedurale  e  ad ogni  variazione  organizzativa 
interna dell'Ente al fine di salvaguardare i principi generali dettati dal già citato “Regolamento per 
la Gestione dei dati territoriali”.

3) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, 
è il sig .Conti Tonino quale proponente e responsabile della  U.O.S “Ufficio Sit”



4) di  dare atto  che il  presente decreto  verrà  pubblicato  all'Albo Pretorio  e  sul  sito  internet  del 
Comune di Jesi.   

                                     

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  URBANISTICA E AMBIENTE

                        (Dott. Ing. Andrea Crocioni)

Con/Ducc


